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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s.2016/17; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Modena emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n.  
242/2017 R.G., avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins. Sernicola Adriana, nata il 09.06.1965, 
per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2014/2015;   

VISTO il proprio decreto n. 18646 del 22.09.2017, con cui veniva riconosciuto l’incremento di punteggio accertato dal 
tribunale nei confronti della docente predetta; 

RILEVATO che, con il decreto in questione non si provvedeva all’assegnazione della docente su posto di lingua in 
provincia di Salerno sulla base dell’erroneo presupposto che l’aspirante avesse chiesto, in domanda, il trasferimento per 
la sola tipologia di posto comune e non anche di lingua inglese; 

ACCERTATO che, invece, la docente chiedeva il trasferimento interprovinciale anche su posto di lingua inglese; 

CONSIDERATA l’esigenza di rimuovere il predetto errore materiale; 

RILEVATO che il Tribunale adìto ha disposto il riconoscimento del servizio in questione nell’ambito della procedura di 
mobilità per l’a.s. 2016/2017 e per le successive; 

VISTA la nota prot. n. 10009 del 14.09.2017 dell’U.S.P. di Modena, con cui viene comunicato che, per l’a.s. 
2017/2018, la docente avrebbe partecipato alla mobilità con p. 75 per effetto dell’incremento di punteggio 
riconosciutole; 

RILEVATO che la ricorrente avrebbe partecipato, per effetto dell’incremento di punteggio in questione, con p. 42 per 
l’a.s. 2016/2017 e con p. 75 per l’a.s. 2017/2018;  

VISTI i Bollettini Ufficiali dei trasferimenti disposti, rispettivamente, per l’a.s. 2016/2017 e 2017/2018, per la provincia 
di Salerno; 

ACCERTATO che, per l’a.s. 2016/2017, il docente trasferito con il punteggio più basso senza precedenze ex CCNI in 
questa provincia su posto di lingua inglese risulta in possesso di p. 17;  

ACCERTATO, pertanto, che la ricorrente, con l’incremento di punteggio derivante dal riconoscimento del servizio pre-
ruolo nelle scuole paritarie dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2014/2015, avrebbe conseguito il trasferimento su posto di lingua 
inglese in questa provincia per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA la domanda di trasferimento prodotta dalla docente per l’a.s. 2016/2017 per la provincia di Salerno e le 
preferenze dalla medesima espresse; 

VISTO l’art. 8, comma 5°, dell’O.M. n. 221/2017, secondo cui hanno titolo alla rettifica di titolarità solo ed 
esclusivamente i docenti che, avendo partecipato al ct. relativo alla fase C della mobilità per l’a.s. 2016/2017, risultino 
in possesso di sentenza definitiva; 
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D E C R E T A 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto prot. n. 18646 del 22.09.2017 di quest’Ufficio. 

In esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Modena emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da 
R.G. n.  242/2017 R.G., è riconosciuto l’incremento di punteggio di p. 21 nell’ambito delle procedure di trasferimento 
per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 in favore della docente di scuola primaria Sernicola Adriana, nata il 09.06.1965, 
per un complessivo di p. 42 (per l’a.s. 2016/2017) e di p. 75 (per l’a.s. 2017/2018). 

Per l’effetto, la medesima è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria – nell’attesa della definizione 
dell’eventuale giudizio di merito - sull’A.T. CAM0023 presso la scuola SAEE8BH03B - I.C. Pellezzano, posto di 
lingua inglese. 

          IL FUNZIONARIUO f.f. 
Filomena Chiariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
- All’ U.S.P.  DI MODENA 
- Alla Scuola MOEE045019 - "E. DE AMICIS" PAVULLO 
- Al sito 
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